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INTRODUZIONE

• L’evoluzione in atto della dinamica demografica, e la conseguente modificazione dei
bisogni di salute della popolazione, con una quota crescente di anziani e patologie
croniche, rendono necessario un ridisegno strutturale ed organizzativo della rete dei
servizi, soprattutto nell’ottica di rafforzare l’ambito territoriale di assistenza.

• L’innovazione tecnologica può contribuire a una riorganizzazione della assistenza
sanitaria, in particolare sostenendo lo spostamento del fulcro dell’assistenza sanitaria
dall’ospedale al territorio, attraverso modelli assistenziali innovativi incentrati sul
cittadino e facilitando l’accesso alle prestazioni sul territorio nazionale.

• Le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie abilitate dalla
telemedicina sono fondamentali in tal senso, contribuendo ad assicurare equità
nell’accesso alle cure nei territori remoti, un supporto alla gestione delle cronicità, un
canale di accesso all’alta specializzazione, una migliore continuità della cura attraverso il
confronto multidisciplinare e un fondamentale ausilio per i servizi di emergenza-
urgenza.

LLEE  LLIINNEEEE  DDII  IINNDDIIRRIIZZZZOO  NNAAZZIIOONNAALLII  PPEERR  LLAA  TTEELLEEMMEEDDIICCIINNAA
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DIGITAL DIVIDE

Ø INFRASTRUTTURE - RETE E CONNESSIONI (complessità orografica, costi) 

Ø DIFFIDENZA verso le nuove tecnologie e il cambiamento

Ø PAURA e DIFFICOLTA’ ad accettare il cambiamento

PROPOSTE
Ø Scolarizzazione digitale a tutte le età 
Ø Supporto all’accesso - declinato sotto tutti gli aspetti e a tutti coloro che ne necessitano 

Ø Ciò deve deporre per l’attuazione di campagne di in-formazione volte a coinvolgere e superare le difficoltà
all’’uso di procedute/dispositivi tecnologici non solo da parte degli anziani ma anche, più in generale, da parte delle
persone fragili, senza tralasciare gli operatori.
Ø Il supporto deve essere favorito e agito attraverso programmi idonei a facilitare il coinvolgimento nella transizione
digitale abbattendo le barriere causate dalla mancanza delle competenze di base spesso causate dalle condizioni sociali 

Ø Formazione continua 

GGLLII  OOSSTTAACCOOLLII  DDII  BBAASSEE  DDAA  SSUUPPEERRAARREE  PPEERR  GGAARRAANNTTIIRREE  EEQQUUIITTAA’’  DDII  AACCCCEESSSSOO
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Riportiamo quanto detto rispetto alla telemedicina negli altri ambiti di vita quali: 
• la Scuola (individuando negli alunni/studenti e nel personale del mondo della scuola i 

destinatari delle azioni); 
• Il Sociale/Lavoro (individuando nelle persone, di tutte le età che necessitano dei servizi 

di assistenza i destinatari delle azioni)

GLI OSTACOLI DI BASE DA SUPERARE PER GARANTIRE EQUITA’ sono gli stessi. 
È quindi da quelli che si dovrebbe partire per abbatterli/mitigarli, con l’obiettivo di 
tendere a garantire in ogni punto del Paese, gli stessi diritti e la stessa parità di 
accesso, in funzione dei bisogni specifici, del singolo individuo e della collettività 

TTEECCNNOOLLOOGGIIEE  DDIIGGIITTAALLII  EE  SSUUPPEERRAAMMEENNTTOO  DDEELLLLEE  DDIISSUUGGUUAAGGLLIIAANNZZEE
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Grazie per l’attenzione !

TECNOLOGIE DIGITALI E SUPERAMENTO DELLE DISUGUAGLIANZE

linkedin.com/in/alama-aps-6472081a6

https://www.alamaonlus.org/

alama.aps@gmail.com

alama.aps@pec.itAderente a

Sandra Frateiacci
Presidente ALAMA-APS

Delegato Rapporti Istituzionali 
Federasma e Allergie 

Federazione Italiana Pazienti Odv



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


